AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO di
Start – Storia e Arte Saluzzo
per il biennio 2020/21 per importo stimato in euro 73.000 € (soggetto a ribasso)
Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo - piazza Montebello 1 12037 Saluzzo
P. Iva 02681150047
Cf 94031310041
Tel 017543527
Mail - coordinamento@fondazionebertoni.it
Pec - fondazionebertoni@cert.unonet.it
Si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori CULTURALI,
ASSOCIAZIONI, ENTI ecc… finalizzate all’affidamento per l’ideazione e la realizzazione di
Start/Storia e Arte Saluzzo 2020/2021.
L’importo del servizio stimato complessivo massimo 73.000,00 euro soggetto a ribasso, suddiviso
IN DUE ANNUALITA'
primo anno: euro 36.500,00, I.V.A. ESCLUSA – a tema Rivoluzione
secondo anno: euro 36.500,00, I.V.A. ESCLUSA – a tema da concordare col committente entro il
15/09/2020
Oggetto del servizio
Ideazione e realizzazione di Start/Storia e Arte Saluzzo 2020/2021
L’evento è un format che unisce le tre storiche manifestazioni artistiche dell'antica capitale del
Marchesato (MOSTRA NAZIONALE DELL'ANTIQUARIATO, MOSTRA NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO,
SALUZZO ARTE), in un’offerta declinata per visitatori differenti: tecnici e appassionati d’arte, ma
anche turisti e famiglie. Si mette a sistema e si creano reti culturali, che valorizzino la città, i suoi
contenitori e i suoi eventi.
Start si svolge nel mese di maggio (data presunta di inizio fine aprile 2020 con un’appendice nel
mese di giugno) attraverso una serie di appuntamenti e rassegne che si alternano nei diversi
weekend.
Le location sono: La Castiglia - Saluzzo Arte / Mostra Nazionale Antiquariato, l'Antico Palazzo
Comunale, il porticato e la Torre Civica - Premio Matteo Olivero, Casa Cavassa – Mostra Nazionale
Artigianato e collaterale Mostra dell'Artigianato, Ex Scuderie Caserma Mario Musso, la Croce Nera
e il centro storico, Piazza Cavour e Piazza Garibaldi, altri spazi pubblici.
Durata ipotizzata dell’affidamento
Dal primo Gennaio 2020 al 30 giugno 2021
Il servizio comprende
•
•
•

ideazione progetto generale e direzione artistica
comunicazione – cura del piano generale in accordo con Agenzia Ufficio Stampa e
ideazione, strutturazione e gestione completa del piano social marketing
ideazione spazio di presentazione concettuale di START nella parte storica di Saluzzo

•
•

realizzazione dell’intero progetto premio Matteo Olivero
ideazione e realizzazione della “collaterale” alla Mostra Nazionale Artigianato e
collaborazione alla realizzazione della Mostra Nazionale dell’Artigianato

Gli interessati dovranno far pervenire alla Fondazione Bertoni esclusivamente tramite PEC (posta
elettronica certificata), all’indirizzo fondazionebertoni@cert.unonet.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno venerdì 25 ottobre 2019 la propria manifestazione di interesse.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse Ideazione e la realizzazione di Start/Storia e
Arte Saluzzo 2020/2021”
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che intendono presentare la propria
manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata devono inviare il Cv aziendale e
dichiarare e inviare:
a) Dati Legale rappresentante
b) per i requisiti di ordine generale si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 80, del D.Lgs. n.
50/2016;
c) avere svolto, nell’ultimo triennio, almeno 2 servizi analoghi, in favore di Pubbliche
Amministrazioni o enti strumentali di enti pubblici, fondazioni culturali sul territorio italiano (non
rilevano durata e importo);
d) indirizzo PEC, numeri di contatto;
e) di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la
manifestazione di interesse;
f) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per la
Fondazione procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori culturali da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La Fondazione si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto di presentare un'offerta
tecnica ed economica via PEC
1. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta. L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla
successiva richiesta di presentazione offerta. Le proposte di manifestazione di interesse
pertanto, non vincolano in alcun modo la committenza né possono far insorgere nei
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura. Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la Fondazione intenda
proseguire nella procedura, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire
istanza di invito, entro il termine fissato dalla Fondazione
Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione con un capitolato/lettera di invito contenente gli elementi essenziali

costituenti l’oggetto del servizio richiesto nonché le modalità di partecipazione alla
procedura, tramite Pec

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679Ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di
espletare la procedura. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy
vigente. L’interessato potrà rivolgersi Fondazione Bertoni per accedere ai propri dati e farli
cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss.del Reg.
UE 2016/679. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal
titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo,
ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte di Fondazione Bertoni. Il titolare
del trattamento è Fondazione Bertoni, con sede legale in Saluzzo (CN). Il Responsabile della
Protezione Dati è Elisa Bottero (tel. 0175-43527 / email stampa@fondazionebertoni.it).
L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Fondazione. Si
informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da
posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. Il Responsabile del procedimento è
il coordinatore Alberto Dellacroce.

Saluzzo, 17 ottobre 2019

Il PRESIDENTE

